R
REGOLA
AMENTO
ELEZIONI MISS
M
DIA
ASPORA
A MALAG
GASY Ofiisialy 202
23
MIS
SS DIAS PORA MALAGAS
M
SY-ITALIIA
1. Obb
biettivo delle elezion
ni :
L’elezione MISS DIASPORA
D
A MALAG ASY ha lo
o scopo di eleggere la giovane donna,
rappresentante de
ei malagas
sy, residen
nte al di fuori
f
del Madagasca
M
ar che potrà anche
presenta
arsi all'elezzione di MISS MADA
AGASCAR e all'elezio
one di MIS
SS MONDO
O.
2- Cond
dizioni di partecipaz
p
zione :
-

E
Essere resiidente al di fuori del M
Madagascar.

-

N
Nata da padre o da madre
m
mala
agasy.

-

E
Essere di sesso femm
minile, ricon
nosciuto dallo stato civile.
c

- È nata
a tra il 1 ° gennaio
g
19
998 e il 1 ° novembre
e 2003.
- Esserre single, non
n essere
e stata spossata né av
vere avuto figli.
- Avere
e un’altezza
a minima di
d 1m65 se
enza tacchi.
- Non a
aver fatto ricorso
r
alla chirurgia p
plastica, né
é avere un
n piercing, eventuale
e tatuaggio
o ma
discre
eto
- Non a
aver espossto la proprria immagin
ne contraria all'etica dell'Assocciazione DE
ERA e del
Comittato organiizzatore MISS DIASP
PORA MALAGASY-ITALIE.
- Avere
e una buon
na moralità
à
- Avere
e una fedin
na penale pulita.
p
3. Prepa
arazione per
p l'elezio
one :
- Ogn
ni candidatta partecipa
a alle elez ioni per pro
omuovere l'immaginee del
Madag
gascar e dei
d valori malagasy.
m
- Ogni candidata
a deve con
noscere l'A
Associazion
ne DERA France
F
ed essere coiinvolta
nelle ssue azioni, che assoc
ciano "l'ele
ezione Miss
s Diaspora
a Malagasyy" con un' azione
a
sociale
e di vasta portata in Madagasccar.
- Gli abiti delle
e candida
ate saran no definitti dal comitato orrganizzatorre MISS
DIASPO
ORA MAL
LAGASY-IT
TALIE durrante le elezioni
e
che
c
si svoolgeranno, e dall'
Associa
azione DER
RA France durante la
a finale in Francia.
F
La prim
ma sfilata richiede
r
un
n abito da sera e un
u paio di décolleté.. La candidata può
trovare essa stesssa un nego
ozio o uno
o stilista pe
er farle un prestito di abbigliam
mento e di
accesso
ori. In cambio, l'assoc
ciazione pu
ubblicizzerrà il suddetto negozioo sui suoi manifesti
il giorno
o delle elezzioni.

- In caso di rinuncia prima dell'elezione finale in Francia, l’associazione DERA France
ha il diritto di chiedere il risarcimento dei costi sostenuti (prenotazione della sala,
pubblicità...). Ad esempio, la candidata dovrà pagare una multa di 300 euro, tranne nel
caso di forza maggiore o involontaria (ospedalizzazione, perdita del padre o della
madre, di un fratello o di una sorella).
4 - Svolgimento delle elezioni :
- L'elezione avviene alla presenza di un pubblico e di una giuria in numero dispari.
- La giuria non deve avere legami di parentela con le candidate o qualsiasi legame
che possa influenzare la sua scelta.
Il giorno delle elezioni, le candidate indosseranno diverse tenute in accordo con il
Comitato Organizzatore MISS DIASPORA MALAGASY-ITALIE durante le elezioni in
Italia e con l'Associazione DERA France durante la finale in Francia
- I candidati dovranno rispondere alle domande della giuria.
- L'elezione sarà diffusa sui media e l'Associazione DERA France può sfruttare per
30 anni l'immagine delle candidate per la promozione del comitato MISS DIASPORA
MALAGASY Ofisialy.
5 - Inosservanza delle regole :
- Qualsiasi falsa dichiarazione annulla l'elezione e implica la decadenza del titolo di
MiISS DIASPORA MALAGASY in ITALIA e il Comitato Organizzatore in Italia può
richiedere la restituzione dei regali e dei premi offerti.
- Qualsiasi violazione del regolamento comporta la squalifica che sarà pronunciata dal
Comitato Organizzatore MISS DIASPORA MALAGASY-ITALIE.
- L'Associazione DERA France ha il diritto di chiedere un risarcimento danni fino a
1500 €(millecinquecento euro )

Fatto a

Il

In due copie, di cui una consegnata alla candidata.
Nome:

Cognome

Indirizzo:
Dichiara, prima dello svolgimento dell' elezione di MISS DIASPORA MALAGASY
organizzata dall' Associazione DERA France, di aver preso conoscenza del
presente regolamento all' elezione, di soddisfare le condizioni e di sottoscriverlo
.
Firma della candidata
Letto e approvato, per accettazione

Firma
Il Presidente del Comitato MISS DIASPORA
MALAGASY-ITALIE

